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Decisione n.1/PARI/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte dei conti
Sezioni riunite per la regione Trentina-Alto

Adige/SOdtirol

Presiedute dal Presidente Josef Hermann RbsSLER
e composte dai Magistrati:
Anna Maria Rita LENTINI
Irene THOMASETH
Alessandro PALLAORO
Tullio FERRARI
Massimo AGLIOCCHI
Alessia DI GREGORIO

Presidente di Sezione
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Primo Referendario
Primo Referendario

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano
per l'esercizio finanziario 2017
VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/SOdtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive
modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige/SOdtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte
dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il decreto-legge lO ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.
213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(deliberazione n. 14/DEl/2000 e successive modifiche ed integrazioni);
VISTA la legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 recante norme in materia di bilancio e
di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano;
VISTA la legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28 (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29 (Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano 2017-2019);
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2017, n. lO (Approvazione del Rendiconto generale
della Provincia per l'esercizio finanziario 2016);
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13 (Assestamento del bilancio di pr
della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2017 e per gli anni f rl:l z
2017-2019);

•~
-<'Itv

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in se
controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla
procedura per il giudizio di parificazione dei Rendiconti generali delle regioni;
VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del
Rendiconto generale della regione;
VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di
parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di
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bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di
parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche
con riferimento

alle innovazioni introdotte

dal decreto legge n.

174/2012,

come

convertito dalla legge n. 213/2012;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 24 aprile 2018, con la quale

è

stato approvato il disegno di legge provinciale recante "Rendiconto generale della
Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017";
VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2017 della Provincia autonoma
di Bolzano, trasmessa in data 15 maggio 2018, redatta ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p)
del d.lgs. n. 118/2011, recante anche il parere favorevole all'approvazione del rendiconto
medesimo;
VISTO il decreto n. 1 del 6 aprile 2018 del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei
conti per la Regione Trentino Alto Adige/SOdtirol, che nomina relatore per il giudizio di
parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano il Consigliere
Alessandro Pallaoro;
VISTA la nota del 30 maggio 2018 del Presidente della Sezione di controllo di Bolzano con
la quale sono stati trasmessi al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al
Collegio dei revisori e al Procuratore regionale di Bolzano della Corte dei conti gli esiti
dell'attività istruttoria sul Rendiconto generale per "esercizio finanziario 2017, per le
eventuali precisazioni e controdeduzioni;
VISTA l'ordinanza n. 2/SS.RR.j2018 dello

giugno 2018, del Presidente delle Sezioni

riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/SOdtirol,
l'adunanza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della
autonoma di Bolzano per il giorno 28 giugno 2018;
VISTE le osservazioni finali dell'Amministrazione provinciale trasmesse con
Segretario generale dell'8 giugno 2018;
VISTA la deliberazione n. 5/2018/SCBOLZ/FRG, di data 14 giugno 2018, con la quale la
Sezione di controllo di Bolzano ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al
giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio finanziario 2017 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la
RegioneTrentino-Alto Adige/SOdtirol;
VISTI gli esiti dell'audizione in contraddittorio svoltasi il giorno 20 giugno 2018, alla quale
sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, del Collegio dei revisori
e della Procura regionale di Bolzano della Corte dei conti;
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VISTA la memoria depositata il 25 giugno 2018 con la quale la Procura regionale presso
la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/SOdtirol, sede di Bolzano, ha
formulato le proprie conclusioni;
UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2018 il relatore Consigliere Alessandro
Pallaoro, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Daniela Morgante
ed il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dotto Arno Kompatscher;
Ritenuto in
FATTO
che le risultanze del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio finanziario 2017 sono, in particolare, le seguenti:
CONTO DEL BILANCIO
UADRO GENERALE RIASSUNTIVO

- ENTRATE

Entrate
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

129.568.490,20

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Dicui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità (Dl35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

241.267

Fondo pluriennale vi ncolato per spese correnti
Fondo pluriennale vi ncolato per spese in conto capitale

1.026.59 .Q1

Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria,

4.896.4724'

contributiva e perequativa

3~.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

437.537.

Titolo 3 - Entrate extra tributarie

237.495.937,

Titolo 4 -£ntrate in conto capitale

108.909.967,36
147.857.382,84

l1tolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 -Accensione

Y,7,

5.828,273.321,82
20.688.899,19

di prestiti

410.396.330,84

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale entrate dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

6.259.358.551,85
7.656.792.767,93

DISAVANZO DEU'E5ERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

7.656.792.767,93

4

OUADRO

GENERALE

RIASSUNTIVO

- SPESE

Icomoetenza\

T

Spese

lìi'ljIl!ghl

Disavanzo di amministrazione
Titolo l-Spese

0,00

correnti

4.232.152.247,50

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
TItolo 2 -Spese

169.975.798,98

in conto capitale

1.123.707.087,42

Fondo pl uriennale vincolato in conto capitale

983.120.402,85

Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarie

454.989.719,93

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

4.400.825,00
Totale spese

finali

6.968.346.081,68

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

44.045.433,49

Titolo 7 -Spese per conto terzi e partite di giro

410.396.330,84
Totale spese dell'esercizio

7.422.787.846,01

TOTALECOMPLESSIVO SPESE

7.422.787.846,01

TOTALE A PAREGGIO

7.656.792.767,93

AVAN20 DI COMPETENZA

234.004.921,92

E UIllBRlO

DI BILANCIO

A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

1.318.616.732,06

B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

-1.084.611.810,14

EQUILIBRIO FINALE(D=A+B)

234.004.921,92

De

Titolo 1 . Entrate correnti di

4.837.098.383,93

4.837.098.383,93

4.837.098.383,93

correnti

438.848.026,60

438.848.026,60

438.848.026,60

0,00

Titolo 3 - Entrate extra tributarie

229.441.343,49

229.441.343,49

229.441.343,49

0,00

59.758.009,82

59.758.009,82

59.758.009,82

0,00

149.460.756,71

149.460.756,71

149.460.756,71

0,00

38.418.782,31

38.418.782,31

38.418.782,31

0,00

443.605.311.21

443.605.311,21

443.605.311,21

0.00

6.196.630.614,07

6.196.630.614,07

6.196.630.614,07

0,00

natura tributaria,

e er

contributiva

uativa

Titolo 2 - Trasferimenti

Titolo 4 - Entrate in conto
ca itale
Titolo 5 - Entrate da riduzioni di
attività finanziarie
TItolo 6 - Accensione prestiti
TItolo 9 - Entrate per conto terzi

e artite di ira
TOTALEGENERALEDELLE
ENTRATE
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GESTIONE
Desétizìone

DI CASSA - SPESE (Paoamenti
',A
B

,

-bal r.eodlconto dell~
PAB

Titolo 1 - Spese correnti •

e e/residui)

--=- ~

Dal conto del
tesoriere

DaI\i

D

;-pi~~.ii_
-,
SIOPE"~

,

DIfferenze (A'<ll

4.040.762.730,70

4.040.804.895,12

4.040.804.895,12

-42.164,42

971.987.480,59

972.684.213,21

972.684.213,21

-696.732,62

283.692.508,68

283.692.508,68

283.692.508,68

0,00

44.045.433,49

44.045.433,49

44.045.433,49

0,00

Titolo 2 - Spese in conto
canitale.
Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 ~ Rimborso prestiti
Titolo 7 - uscite per conto terzi

399.061.252,97

e Dartite di li!iro •

TOTALE
GENERALE
DELLE
5PE5E

e/comnetenza

5.739.549.406,43

398322355,93

398322355,93

5.739.549.406,43

5.739.549.406,43

738.897,04
0,00

*1 dati In Siope del titoli 1, 2 e 7 non coincidono con i dati del rendiconto 2017, mentre coincide il totale dei
pagamenti. L'incongruenza è attribuibile ad una classificazione anomala del S. livello di spesa risultante dalla
prima applicazione della contabilità economica-patrlmoniale.

aJllendlàìl1to
Fondo di cassa al 1"

o el e

913.070.743,19

913.070.743,19

Riscossioni 1+)

6.196.630.614,07

6.196.630.614,07

Pagamenti (-I

5.739.549.406,43

5.739.549.406,43

re

913.070.743,19
•

6.196.630.614,07
5.739.549.406,43

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
1.370.151.950,83
1.370.151.950,83 •
1.370.151.950,83
*1 dati in Siope relativi alle riscossioni e al saldo di cassa al 31 dicembre 2017 non coincidono con i
rendiconto 2017. la differenza (euro 425.048,97)
è dovuta, secondo quanto comunicato dal Tes ~~,
mancato aggiornamento del sistema a fine esercizio, aggiornamento effettuato soltanto in data
~
2018.

B

crizione

arte corrente

otale

Fondo pl uriennale vincolato iscritto
in entrata

al1.gennaio

2017

reventivo 2017

419.607.951,82

419.607.951,82

1.026.598.078,50

1.267.865.725,88

Fondo pluriennale vincolato iscritto
in entrata al
rendiconto

r gennaio

2017

2017

241.267.647,38

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI
Residui 'attivi al

Rise ssioni In

01/01/2017

c/residu.

1.928.427.564,24

594.338.375,41

Re idul passivi al

Pagamenti in

Riatcertamento

01/01/2017

e/residui

residui

esercizi p'recedenti

1.297.888.737,61

778.085.545,21

-2.124.630,63

517.678.564,77

Riaccertamento
r;èSiCiui

-14.653.987,08

Resictui attjvl da

ResidUiatti . ij

esercizi p'recedentl

esercizio di comp~nza

1.319.435.201,75

657.066.313,19

CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI
Residui panivi

eia

1.303.826.954,96
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RISULTATO
Prospetto

dimostrativo

DI AMMINISTRAZIONE

del risultato di amminl$trar:ione
Residui

1-)
1-)

Fondo cassa al l" gennaio
Riscossioni

Saldo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti

per azioni

esecutive

non regola rizzate al 31 dicembre

della

5.602.292.238.66

6.196.630.614,07

778.085.542,21

4.961.463.864,22

5.739.549.406,43
1.370.151.950,83
0,00
1.370.151.950,83

(~)

1-)

attivi

Di cui derivanti

594.338.375.41

(-)

Fondo di cassa al 31 dicembre
Residui

da accertamenti

di tributi

effettuati

sulla

Totale

913.070.743,19

H
I~)

Pagamenti

Competenza

1.319.435.201,75

657.066.313,19

1.976.501514,94

base

0,00

stima del diD3rtimentodellefinanze

Residui

passivi

(-)

517.678.564.77

1.303.826.954.96

1.821505519,73

Fondo pluriennale

vincolato

per spese correnti

(-)

169.975.798,98

Fondo pluriennale

••••
incolato

per spese in conto capitale

(-)

987521.227,85

al 31 dicembre

(~)

Risultato

di amministrazione

2017

{AI

Co';"Wslzlo'neCilelrisultato di ain'mlillstrazlone PYél.iiìto;'al'31/i!i1~;;

.,

Risultato di amministrazione

367.650.919,21

.'"

~,

.,

367.650.919,21

Parte accantonata

Fondo crediti si dubbia esigibilità al 31/12/2017

61.175.575 "

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017

51.497,

Fondo anticipazioni

liquidità

Dl35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo contenzioso

3J.ét,O

fS'~t~i

1.2C~m,'
1 .@,

Fondo perdite società partecipate

~

.

~:-- ",,'lO'

Altri acca ntona menti
Totale parte accantonata (B)

114.012.333-;94 18 \"'"

Parte vi ncol ata

-

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti

f/?}

dall'ente

8.892.304,73

-

Altri vincoli
Totale parte vincolata (e)

8.892.304,73

Parte destinata agli investimenti

-

Totale destinata agli investimenti (O)

Totale parte disponibile (E=A-o-C-D)

244.746.280,54
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CONTO ECONOMICO
2017

CONTO ECONOMICO
A) Componenti

positivi

B) Componenti

Differenza

della

Totale

componenti

positivi

della

gestione

5.582.914.596,45

Totale

componenti

negativi

della

gestione

5.447.471.638,76

negativi della gestione

tra componenti

C) Proventi

gestione

ed oneri

positivi e negativi

135.442.957,69

della gestione

finanziari

Totale proventi finanziari
Totale
Totale

proventi

D) Rettifiche

24.007.926,14
1.578.603,40

oneri finanziari

22.429.322,74

ed oneri finanziari

di valore

attività

finanziarie

-

Totale rettifiche

1.075.164,96

E) Proventi ed oneri straordinari
Totale proventi straordinari

189.668.853,59

Totale oneri straordinari

173.841.704,32

Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato

prima

15.827.149,27
172.624.264,74

delle imposte

62.118.833,48

Imposte

RISULTATOD'ESERCIZIO

110.505.431,26

STATO PATRIMONIALE

.

5tì\'tb'PÀTRIMONIALE (ATTIVO)
A) Crediti vs lo Stato ed altre
partecipazione

amministrazioni

'31712/2017
pubbliche

per la

~rI. .
.;;

al fondo di dotazione

\ ~

B) Immobilizzazioni
immobilizzazioni

.

• 1-,

Totale crediti vs partecipanti

Totale

2J../.&.

01/01/2Qv.:::-\~

1.173.652.409,84

1.152.397.4'7-.t!'n

materiali

8.135.250.625,37

8.520.843.492,01

finanziarie

2.336.856.577,84

1.978.193.176,33

Totale immobilizzazioni

11.645.759.613,05

11.651.434.145,51

Totale i mmobilizzazioni

'iI"A

••••••
'fil •••

immateriali

Totale immobilizzazioni

~v
~
"-i)fl) ~
l::l \

C) Attivo circolante

Totale attività

finanziarie

Totale rimanenze

5.621.685,77

5.712.594,17

Totale crediti

1.915.347.817,20

1.872.581.111,50

liquide

1.370.330.875,28

913.545.135,78

Totale attrvo circolante

3.291.300.378,25

2.791.838.841,45

che non costituiscono

immobilizzi

Totale disponibilità

D) Ratei e risconti
Totale Ratei e risconti

TOTALEDELL'ArrIVO

240.377,15
14.937.300.368,45

169.649,42
14.443.442.636,38
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

31/12/2011

01/01/2017

A) Patrimonio netto

Totale patrimonio netto

12.617.555.845,37

12.571.871.382,47

8) Fondi per rischi ed oneri
Totale fondi rischi ed oneri

52.705.378,21

124.142.548,93

108.828.125,73

108374.265,09

2.147.654.506,32

1.628.547.001,97

C) Trattamento di fine rapporto
Totale T.F.R.
D) Debiti
Totale Debiti
E) Ratei e risconti econtributi

agli investimenti

Totale ratei e riscanti

10.556.512,82

TOTALE DEL PASSIVO

10.507.437,92

14.937.300.368,45

14.443.442.636,38

CONTI D'ORDINE
TOTALECONTI D'ORDINE

-

1.941.127.164,57
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Allegato A - Modello lSF/17 - SALDO DI BILANCIO 2017 (Art. l, comma 463 e seguenti, della legge n.
232/2016) Monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2017
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Il Pubblico Ministero nel riferirsi alla propria memoria conclusionale, ha, in particolare,
chiesto, di voler parificare il Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per
l'esercizio finanziario 2017 con le seguenti eccezioni:
"...previa proposizione della questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli art. 3,
36, 81, 97, 103 comma 2, 117, 119 della Costituzione, circa gli art. 1 e 3 della legge
provinciale 9 febbraio 2018 n. 1 e l'art. 1 della legge provinciale 6 luglio 2017 n. 9, per i
profili e le motivazioni sopra esposte nel par. 2.2. della presente memoria - degli impegni

e pagamenti effettuati in riferimento alle indennità trasformate in assegno fisso e
continuativo, riconosciute pure in assenza di incarico dirigenziale in relazione ai capitoli di
spesa e agli importi elencati nella seguente tabella:
Capitala di 'l'e,a

Iml15!.rti

U01l01.0000

247.131,26

U01101.0030

70.205,62

U04021.6120

176.188,60

U04021.6150

49.750,11

U01l11.0215

219.724,92

U011l1.0210

62.787,54

Totale

825.788,05

"
Considerato in
DIRITTO

e con i successivi provvedimenti di variazione;
che la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato di avere inviato al Ministero
dell'economia e delle finanze la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno 2017 (art. 1, comma 461, della legge n. 228/2012 e art. 79 Statuto di
autonomia);
che la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato di avere inviato al Ministero
dell'economia e delle finanze la certificazione del conseguimento del saldo non negativo
di bilancio 2017- pareggio di bilancio (art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.
232/2016 e art. 79 Statuto di autonomia);
che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto di
quanto esposto nel proprio parere, ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio

13

considerato nel bilancio di previsione 2017/2019, esprimendo parere favorevole per
l'approvazione del rendiconto medesimo;
che risulta attestato dal Collegio dei revisori dei conti l'osservanza del limite di
indebitamento ai sensi dell'art.

62

del d.lgs.

n.

118/2011,

nonchè il

ricorso

all'indebitamento nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione;
che anche nell'esercizio 2017 sono stati disposti impegni e pagamenti (per complessivi
euro 825.788,05) per indennità di funzione e di coordinamento trasformata in assegno
fisso e continuativo a funzionari della Provincia in assenza di incarico direttivo in
contrasto con il divieto di cui all'art. 7, c. 5, del d.lgs. n. 165/2011 e s.m.i. come meglio
specificato nella unita relazione;
che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Bolzano si è
conformata alle leggi sono riportate nella relazione unita alla presente decisione ai sensi
del decreto del Presidentedella Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/SOdtirol
- PARIFICA il Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per
2017, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e d
patrimoniale, con esclusione delle seguenti poste contabili: capitoli di ~
U01101.0000,

U01101.0030,

U04021.6120,

U04021.6150,

U01

U01111.0210 nella parte in cui afferiscono ad impegni e pagamenti delle in

.

rp
"1-.

IQI

funzione e di coordinamento a funzionari della Provincia senza incarico direttivo ?1S.coordinamento per complessivi euro 825.788,05, poste in ordine alle quali:
SOLLEVAcome da separata ordinanza la questione di legittimità costituzionale, in
relazione ai capitoli di rendiconto di cui sopra in riferimento ai parametri stabiliti dagli
articoli 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere I)
e o) e 119, primo comma, della Costituzione, delle seguenti disposizioni legislative:
•

art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della
struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano";

•

art. 47 della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, recante "Ordinamento del
personale della Provincia";

•

art. 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, recante
"Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 20152017";
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•

art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, recante "Modifiche di leggi
provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni
archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle
acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia
abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia
e turismo";

•

art. 1, art. 2 e art. 17 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, recante
"Disciplina dell'indennità

di dirigenza e modifiche alla struttura

dirigenziale

dell'Amministrazione provinciale";
•

art. 1 e art. 3 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1, recante "Norme in
materia di personale";

- SOSPENDEil giudizio per le voci non parificate di cui sopra;
- ORDINAche il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia
restituito

al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano per la successiva

presentazione al Consiglio provinciale contestualmente

al disegno di

legge di

approvazione del medesimo rendiconto;
DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al Presidente del Consiglio provinciale
e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, nonché, per le eventuali
determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2018.

L'ESTENSORE

~~.~;:;'~~"o~
La decisione è stata depositata in Segreteria in data :.

2 LUG. 2C!B

Il Dirigente
Silvana Di Marsico
Firmato digitalmente da
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